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Commissione per il coordinamento della partecipazione italiana all ' Intemational 
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IL PRESIDENTE I llllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll llll llll 
VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 "Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (C N R.) "; 

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213 recante "Riordino degli enti di ricerca in 
attuazione del/ 'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n.165 "; 

VISTI il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
emanato con decreto del Presidente prot. n. 25033 in data 4 maggio 2005 ed il Regolamento del 
Personale, emanato con decreto del Presidente prot. n. 25035 in data 4 maggio 2005 , pubblicati nel 
Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2005; 

CONSIDERATO che il CNR, attraverso l 'European Consortium for Ocean Research Drilling 
(ECORD), partecipa alle attività di IODP, fin dalla sua costituzione e che, a partire dal 2003 , CNR, 
OGS, INGV e CONISMA , hanno dato vita ad un Gruppo di Riferimento informale per la 
partecipazione Italiana all'IODP, il cui scopo è quello di sviluppare e coordinare l'attività dei 
ricercatori italiani che partecipano alle spedizioni di perforazione scientifica dell ' IODP e alle 
ricerche di laboratorio successive, nonché di garantire un ' adeguata rappresentanza della comunità 
scientifica italiana nelle strutture di supporto scientifiche e tecniche IODP; 

CONSIDERATO che il Gruppo di Riferimento informale è stato rafforzato nel 2008 dalla 
sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra gli stessi Enti per la fo rmalizzazione della 
collaborazione in ambito IODP attraverso la costituzione di un Comitato di Coordinamento, come 
da delibera n. 12-2008 adotta dal CdA del CNR; 

CONSIDERATO che nel 2013 -2023 si svilupperà la nuova fase delle attività previste dal 
programma dell'IODP; 

CONSIDERATO che nel 2013 il MIUR ha stanziato un importo a valere sul FOE per la 
partecipazione italiana al Consorzio ECORD-IODP, valorizzando l' impegno nazionale per 
un'attività considerata strategica e garantendo contestualmente continuità e rinnovamento di 
expertise e know-how; 

CONSIDERATO il notevole interesse del CNR nei riguardi delle tematiche di ricerca di 
perforazione scientifica condotte in ambito IODP nonché la valenza strategica per la comunità 
scientifica di coordinare la partecipazione nazionale a fronte di un ritorno anche in termini di 
visibilità internazionale ; 

CONSIDERATO che si è provveduto ad individuare i componenti de lla Commiss ione fra esperti 
di fama nazionale e internazionale e comprovata esperienza nelle diverse aree scientifiche. 
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selezionati tra professori di Università pubbliche o private, ricercatori e laureati dipendenti di Enti 
pubblici o privati. esperti di elevata competenza. anche in quiescenza; 

RITENUTA 1 ·opportunità di provvedere 

DISPONE 

È cost1tu1ta la Commissione per il coordinamento della partecipazione italiana all'lnternational 
Ocean Discovery Program (IODP) con i seguenti compiti: 

coordinare I" attività di partecipazione italiana all 'International Ocean Discovery Program 
(IODP); 

proporre iniziative idonee a favorire un più an1pio coordinamento tra la partecipazione 
italiana all'IODP e all'International Continental Drilling Program (ICDP). analogo 
programma di perforazione Scientifica in ambiente continentale: 

diffondere nella comunità scientifica i risultati dei due Programmi Internazionali di Ricerca : 

proporre iniziative idonee a favorire laccesso dei ricercatori italiani alle campagne 
oceanografiche dell'IODP e alle ricerche di laboratorio successive, ai pr()getti dell'ICDP ed 
a garantire un'adeguata rappresentanza della comunità scientifica italiana nelle strutture di 
supporto scientifiche e tecniche IODP e ICDP; 

proporre iniziative idonee a favorire sia il coordinamento tra il CNR e altri Enti interessati 
alle attività di IODP e ICDP sia la cooperazione scientifica in ambito internazionale con 
particolare riguardo alle attività della UE. 

La Commissione per il coordinamento dell'attività italiana nell'ambito della partecipazione 
all'International Ocean Discovery Program (IODP) è composta come segue: 

2 componenti designati dal CNR 

1 componente designato da OGS 

1 componente designato da INGV 

1 componente designato da CONISMA 

l componente designato da ENEA 

1 componente in rappresentanza di ICDP 

I componente in rappresentanza dell'industria. 

La Commissione, nella prima riunione, eleggerà il Presidente e il Vice Presidente e provvederà a 
defini re il regolamento interno e il piano annuale delle attività. La Commissione inoltre provvederà 
a istituire una Segreteria tecnico-scientifica, individuando un responsabile al suo interno, o 
predisponendo modalità di selezione e/o reclutamento di personale di supporto esterno. 

1 componenti della Commissione restano in carica per quattro anni. 

La Partecipazione al la Commissione è a titolo gratuito e ai componenti della Commissione verrà 
attribuito il solo trattamento di missione secondo la normativa vigente. Gli oneri di missione relativi 
alla pa11ecipazione dei componenti alle riunioni utlicialmente convocate saranno a carico del CNR. 
L~ spese conseguenti graveranno sulla voce di spesa I .O 1.078 ··Missioni <lei personale non soggette 

ì 
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ai limi ti di spesa··. U.O. 501.000 '"Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per 
l'Ambiente'·. 

l rimborsi spese dovuti ai componenti della Commissione per il coordinamento della partecipazione 
italiana all ' Intemational Ocean Discovery Program (IODP), relativi a missioni compiute per 
partecipare a riunioni della Commissione ufficialmente convocate. saranno inquadrati tra i redditi 
assimilati al lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del DPR 917/ 1986 ad 
esclusione del personale in quiescenza, ai sensi del punto 5.3 della Circolare del Ministero 
dell"Economia e delle Finanze n. 326/ 1997. 
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